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DUCA DI SDRA.

Quando dal Principe vostro Padre,

dalla vostra Principessa Madre, e da

Voi stesso con parole liete, e con visi

lietissimi fu a me prlmacliò ad altri a-

perto il segreto, nel quale era il vostro

matrimonio
,
mi corse tanta allegrezza

nell’ animo
,
che nò allora il seppi

,
nè

ora il saprei in alcun modo significare.

Io era contento tanto
,
quanto esser si

può
,
nel vedere che voi', ed ogni al-

tro di vostra Casa , benché mossi da

diversi affetti, tutti eravate concorde-
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mente venuti ad una volontà sola e

giusta. E pensando che, l’aver io que-

sta novella anzi tempo saputa
,
molto

mi onorava , ed era non piccolo segno

di benevolenza verso di me, io me ne

gloriava. Ma come da un pensiero l’al-

tro procede, così dalla mia letizia
,

e

dall’ onore gustalo nacque il desiderio

di mostrarmene grato
;
e come questo

venne, così subito mi si parò davanti

il modo
,
onde soddisfarlo . Poiché la

conoscenza
,
che io ho deUa vostra con-

dizione
,
o del mio stato

,
non poteva

mostrarmene tanti
,
che nello scegliere

fosse la mente mia con più cose implica-

ta. Lo scrivere alcuni miei ragionamen-

ti , che potrebbero per avventura esser-

vi utili
,
e pubblicarli colle stampe nel

giorno delle vostre nozze
,
era certo la
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sola cosa
,
che per me poteva farsi a

voler manifestare ed a voi ed agl’ al-

tri fanimo mio. Questo ho io dunque

fatto.

Io traggo il mio esordio dal ragio-

nare un poco della nobiltà di sangue,

e delle diverse condizioni della gente

non nobile, affinchè dalle prime cose,

che sarò per dire , si conosca il per-

chè
,
scrivendo a voi

,
uso quella di-

mestichezza
,
che sembra sconvenire

al medico , il quale parla ad un Si-

gnore vostro pari. E cosi facendo spe-

ro
,
che

, se la Ventura pone il mio

scritto tra le mani di taluno
, non

vituperi questi nella prima giunta la

troppa mia baldanza, e, come per ga-

stigamento
,

dal più leggere avanti si

rimanga.

Digitized by Google



)
8

(

Quasi ogni uomo sa che taluni filo-

sofanti, forse non contenti di rimanere

là , dove sono stati dalla Fortuna allo-

cati, animosamente affermano, essere

la nobiltà di sangue un nome vano
,

poiché tutti nascemmo e nasciamo e-

guali , e la sola virtii ne distingue.

La sentenza di costoro giusta si di-

rebbe
, a parer mio

,
se gli uomini fos-

sero ancora nel così detto stato di na-

tura : ma poiché essi sono in vivere

civile a comune raccolti, io credo che,

come nella lira si devono mettere di-

verse corde ,
alcune grosse

,
ed alcune

sottili
,
queste più corte e più tese

,

quelle più lunghe e più lente, per

averne i diversi necessari tuoni
j
così in

un Regno o in un Comune convenga

far sorgere gli uomini disuguali
,

chi
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per alto
,
chi per basso, e chi per mez-

zano affare. Ho io mostrato con alcu-

ne mie considerazioni
,
già còlle stam*

pe pubblicate
,
che come nel feto fu-

rono orditi i filamenti nervosi , e for-

mati gli organi suoi
, cosi tosto l’anima

(
messavi da Dio) incomincia a sentire,

a pensare
,
ed a far uso della sua in-

telligenza
;
e che continua poi , ed ac-

cresce ancora f operar suo per tutto

ciò che viene dai sensi
, e più per

quello, che ne portano l’udito, e la

vista. Ond’è che l’anima è disposta alle

voglie buone o ree , secondochè buo-

ne. o ree furono le cose sentite
,

le

udite, e le viste . E tra tutte queste

più sono da considerare quelle
, che i

sensi portarono all’ anima nella pue-

rizia; nel qual tempo le idee, le no-
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/.ioni
,
e gl’ alti più volte ripetuti in-

chinano la volontà a certo segno
, e

per tal modo , che preghiere
,

queri-

monie
,

timori, speranze, il profondo

sapere, e la Beligione stessa sogliono

durare media fatica per volgerla verso

la diritta via . Se questo mio dire è

giusto, siccome a me pare, giusto è

ancora che per taluni ufHcj siano assai

più opportuni i ned)ili
,
che tali nacque-

ro, che quelli, i quali diventarono tali.

Oltre ciò ognuno che vive in un pae-

se , dove sono i nobili , tutto dì vede

essere la nobiltà nno di quei beni

mondani , che sono fra le mani della

Fortuna , c che se non è ombrata da’

costumi nien che buoni, spesso è per-

mutabile in oro
,
ed in argento. Danno

dunque sarebbe togliere quest’una dalle
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umane ricchezze
,
finché non rinnuova

il famoso secolo di Saturno
,
che ogni

loro valore a tutti toglierebbe
.
Quei

gloriosi scrittori
,

dai quali nei vostri

studj pigliavate diletto e senno, e che

sono certo , dopo temperate un poco

quelle focose voglie, che giustamente

fecero volgere fanimo vostro alle cure

amorose
,

li gusterete come cibo dopo

lungo digiuno
,
voglio dire Cicerone

,

Orazio, e Vii^ilio
,

pensavano che la

nobiltà molto utile fosse , e molto do-

vesse valere . Cicerone ragionando a

prò di Sestio disse; ciascun di noi buoni

la nobiltà favoreggia, e perchè è utile

alla Repubblica l’ aver uomini nobili

,

convenienti ai loro maggiori
;
e perchè

la rimembranza degli uomini chiarissi-

mi, e che molto meritarono della Re-
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pubblica , comechè trapassati
,
molto

fra noi vale (u)

.

Orazio, ingegnandosi di rendersi con

i versi suoi l>enevolo Mecenate
,
pensò

che nuli’ altra lode potesse piacere a

questo amico e dimestico dello Im-

peratore più che il sentire rammenuta

l’alta nobiltà degli avi suoi
;

e perciò

incomincia la sua prima ode chiaman-

dolo dalla famiglia degli antichi Re

sqrto (ù). Virgilio per essere più che

altri caro ad Augusto ordì l’ Eneide
,

ed undici anni
,
secondochè narrano

,

ci pose l’altissimo ingegno suo
j
affinchè

(«) Omnes boni scmper nobilitati favemus, et

quia utile est Reipublicae nobiles faomines esse di-

gnos majorìbus suis
, et quia valet apud nos cla-

ronim bominum
,
et bene de Republica merìtorum

memoria etiam mortuorum.

{b) Moecenas atavis edite Regibus.
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qualunque si mette tra quelle meravi-

gliose poetiehe delizie per certo creda,

essere stato Enea principio della Gente

Giulia
,

fra la quale era Ottaviano al-

locato. Dante quel largo fonte di am-

maestramenti e diletto
,
nel quale in

più riposato tempo saziar potrete la

studiosa voglia, disdegnoso e di schiva

natura ch’egli era
,
c certo da se solo

bastevole alla sua gloria
,
pure molto

lodossi della nobiltà di Cacciaguida suo

maggiore, dicendo;

O poca nostra nobiltà di sangue,

Se gloriar di te la gente fai

Quaggiù, dove raffetto nostro langue,

Mirabil cosa non mi sarà mai
;

Che là dove appetito non si torce,

Dico nel Cielo
,

lo me ne gloriai.
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Ora questa nobiltà utile molto, e

(la molti giustamente commendata, non

avendo quelle qualità sensibili
,
die

hanno le altre umane ricchezze, è mol-

to difficile il giudicarne . Perdo non

tutti coloro , che la posseggono
,
sanno

acconciamente usarla
;
nà tutti quelli,

che hanno a conversare con essa , ne

sanno il conveniente mcjdo . Errano

alcuni Nobili, pensando che la nobiltà

debba sempre, e ad ognuno mostrarsi

(X>n lo stesso aspetto
j
e molti non no-

bili errano ancora
,
perchè non sanno

che la nobiltà
,
la quale deve da cia-

scuno esser tenuta pregiatissima
,
non

deve da tutti esser guardata con occhi,

e con atti egualmente riverenti.

Per il mio proposito può dirsi essere

i non nobili composti da tre genti di-
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verse
,

dai Volgari
,
dai Costumati

,
e

da’ Savj. I Volgari o per amore di su-

bitaneo guadagno
,
o per Io spendere

male il loro piccolo avere
,
o per la

Fortuna non loro amica, hanno piena

la mente di mille voglie
,
e non sapen-

do quale di queste sia giusta, e quale

no
,
chiedono non secondo ragione ,

ma secondo la condizione di quello che

è loro davanti
;
ed assai ne sono che,

variando voglie e diinande
,
somigliano

quella dolente inferma
,
che ,

non tro-

vando posa
,
volgendosi spesso

,
cerca

il suo dolore schermire.

I Savj
,
conoscendo la origine degli

umani affetti
,
notando ogni giorno i

'

motivi
,
che più accendono

,
o tempe-

rano questi affetti
;
vedendo la vera ,

e Principal cagione
,
che li guida

;
sa-
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pendo quali afielli sono utili
,
e quali

dannosi
;
ed ingegnandosi di trovare il

miglior modo da soddisfare quelli
,
e

reprimere questi, hanno poche voglie,

c giuste : e se per malignità della for-

tuna non possono da se stessi appagar-

le , e devono chiedere altrui
(
lo che

può raramente avvenire
)

il concedere

a costoro altro non è che seminare in

terreno fertile tanto
,
quant’ uomo cre-

der possa mai.

I Costumati
,

i quali intanto sono

differenti dai Volgari
,

in quanto han-

no appreso dall’ assaggio di talune arti

o scienze
;

in quanto hanno raccolto

dal conversare coi Savj; ed in quanto

sono dalla esperienza fatti accorti
,

o

maliziosi
,
che dir si vogliano

;
questi

tali servano tra i Volgari ed i Savj una
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mezzana via. Essi sono assai vogliosi

,

come lo sono i Volgari, e per un certo

stimolo di gloria
, che li fruga » spesso

sono ardili e presti
j
ma se nell’ andai-e

innanzi trovano alcun forte impedi-

mento, che li rattiene, esaminano le

voglie loro, e parte ne dannano
,
parte

ne serbano a miglior tempo , scemano

ad altre il soverchio caldo
,
e sopra al-

tre mettono tutto l’animo loro.

Se dunque tra i non nobili sono genti

cosi, come io credo, diverse, non può o-

gnuna di queste trattare i nobili con pari

dimestichezza
, e con atti e parole simi-

glianti. Se i Volgari non tenessero gli oc-

chi, ed il capo basso, e non temessero di

perdere per parole la grazia dei Nobili,

e dei loro Signori
,
tutto ardirebbero,

ed in poco tempo poco parrebbe a que-

2
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sti vogliosissimi averli volti in baaso ,

ed esser loro a panni. E se i Nobili non

si mostrassero ai Volgari con volto fer-

mo , e con occhi tardi
, e gravi

, vano

diverrebbe quell’ autorevole aspetto,

che alla vista
,
o al cenno rende gl’uo-

mini tacili e pieghevoli. Non avendo

i Volgari nè consiglio
, nè giusti modi,

nè discrezione, nè diligenza, come Ci-

cerone afTerina («) ,
dall’ impero de’

sensi sono qua e là volti. Manlio, ac-

cusato di gravi colpe
,
mostra il Cam-

pidoglio
,
luogo di sue gesta

, ai volgari

giudicanti; e a quella vista ognuno di

loro
,
come dimenticalo avesse i tradi-

menti orditi da costui contro la liberui

(a) Npn est eniin consilium in Vulgo, non ra-

tio, non dJsci'inieu, non diligeutia (Gc. prò Fian-

co c. 4-)
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Romana
,
ne divien pietoso. L’accusalo

è condotto altrove
, e rimesso innanzi

allo stesso popolo, ma non al cospetto

del Campidoglio
;
e questo stesso sacro

monte, di cui la sola vista potè tanto

a suo favore
,
non toccando più i sensi

dei giudici popolari , è dai medesimi

eletto per loco della sua mortale
, e vi-

tuperosa pena (a) . I plebei di Roma

(a) Et orasse sìngolos utiivei’sosquc, utGipito-

lium atquc arcem inluentes
,
ut ad Deos immorta-

les versi de se jndicarent. In Campo Marlìo cum
centiH'iatim populus citarcliu*; et reus ad Capito-

Hum raanus tciidens
,
ab homitiibns ad Deos pre-

ces avmissct : appai'iiit Tribunis
,
iiisi oculos quo-

que koniinum liberassent a tanti memoria de-

coris
y
nuuquam foro in praeocupatis beneficio

animis vero crimini locum. Ita prodiicta die, in

Pelelinum luciim extra portam Flumentanam
,
un-

de eonspectus in Capitolium, non essety conci-

linm popoli indictiim est. Ibi crimcn valuit
y
et

»
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liberi, e superbi giudicarono degna di

tanta riverenza la maestà di Marco Por-

cio Catone
,
grave nell’ aspetto

,
che

non solo non osarono chiedere che in

alcuni giuochi Florali, a quella onorata

vista le Mime si mostrassero nude, co-

me solevano
;
ma volendo Catone par-

tirne
,

affinchè per sua cagione non

fosse tolta questa loro consuetudine

,

eglino lodando e pregando si opposero

al suo partire , dicendo ,
che si voleva

pensare molto più alla maestà di Cato-

ne, che alle costumanze loro (le quali

obstinatis animis ti'ùle judicium, invisiimqiic etiam

judicibus factum; suiil qui Duumviros, qui de per-

duellione anquircrent, creatos auctorcs siiit. Da-

nmatuin tribuni de saxoTarpejo dejeceruni; locus-

quc idem in uno hominc et eximiae gloriae mo-

numcntiim
,

et poenae ultiinac fuit
( Tito Livio

Cap. XII. Lib.Vl.)
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certo non erano da lodare) (a). CajoMa-

rio misero
,
divenuto vile per le gravi

e triste sue sciagure
,
celato per sottrar-

re sè da’ suoi nemici, come vede il Cim-

bro venire armato ad assalirlo
,
benché

vecchio ed inerme , riprende faccia e

contegno di colui
,
che sette volte fu

Console Romano. L’assalitore non so-

stiene tal vista , non osa ferire
,

getta

il ferro , e tremante fugge (b) . Tali

(a) Marco Perciò Catone ludos Florales
,
quos

Messina Aedilis taciebat
,
spoetante : populus ut

Mimae nudai-cntur, postulare erubuit: quod cum
ex Favonio amicissimo sibi una sedente co^ovis-

set ,
disccssit e tbeatro ne praesentia sua spccta-

culi coosuctudinem impediret-’ quem abeuntem in-

genti plauso populus prosecutus
,
prisrum niorem

jocorum in scciiam revocavit, coulessns se plus

majestatis illi uni tribuere, quam universo sibi

vindicare (Valer. Max. Gap. V. IJb. 2. )

{b) Cajus Marius in profundum ullimarum mir
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a^Tenùnenii
,
e mille altri a questi si-

niigliaiiti credo io fossero nella mente

(li Cicerone quando disse, che molto

importa alla Repubblica l’osservare la

persona di un Principe
,
perchè questi

deve appagare come gli animi , così gli

occhi de’ loro cittadini (a)

.

I Costumati devono essere cortese-

mente accolti
;
ma se a taluno di loro

alcuna volta non è negata la soglia de’

t

seriamin aLiertns, ex ipso vitae discrimine, bene-

ficio majestntis emersit. Missus enim ad eum oc-

ddendum in privata domo Mintiirnis clausum ser-

tus pnblicus
,
natione Gmber

,
et senem

,
et incr-

mem , et squalore obsitiim ,
strictum gladium te-

nens , aggi-cdi non sustinuit : sed claritato viri

accaecatus
, abjecto ferro ,

attonitus inde ac

tremens fngit. (
Fab. Mas. lib. a. Gap. V. )

(a) Magniun est personam in Republica tueri

Principis, qui non animis solum debet, sed ocu-

lis servire dvium (Gcer. Philip. 8. )
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Nobili
;

se un mezzano contegno di

questi non toglie a quelli la licenza di

parlare di ogni materia, e agiatamente;

tasto nasce in essi il desiderio di ave-

re l’amicizia e la dimestichezza di quel

Nobile, che spesso conversò seco loro,

e molto cortesemente. Nè a questo de-

siderio può molte volte fallire il suo

proposito
,
poiché ogni costumato sa

comporre il volto e la persona
;
e per

le cagioni da me dette può anche sa-

pere come acconciamente si dà dolce

pastura ad un Nobile
,
che lo agevola

per la via del suo cuore con parole e

modi troppo gentili. Quando il costu-

mato crede aver dato effetto al suo in-

tendimento, e vede ch’egli appo il No-

bile è in grandissimo stato
,
comechè

egli operi, comechè egli ragioni, ter-
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mine dell’ oprar suo e del suo dire è

spesso il piacere al Nobile, ed il giova-

re a se stesso.

L’aver io considerato alquanto gli

affetti umani
, l’aver sovente udito par-

lare i costumati nella casa dei potenti,

e l’aver conosciuti i non tardi effetti

delle parole intese ora mi darebbero

larga materia di parlare intorno ai di-

versi mezzi
,
con i quali si viene nella

grazia de’ Nobili
;
ma perciocché al mio

fine non è necessario, che io vada tut-

te queste particolarità ricercando ,
mi

piace solo far motto dell’ adulazione
;

cioè di quel veleno, il quale, se è ac-

concio bene
, e secondo il gusto di co-

lui
,
che sventuratamente se ne ciba ,

rare volte vien meno. A provar ciò io

non spendo nè mie parole, nè senten-
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zc altrui
,
nè moderni o antichi awe-

' nimenti. Ognuno che vive al Mondo

è certo che l’adulazione è seme d’ihfl-

niti mali. Molto però sarei vago, mio

caro Duca
,
di far spesso tornare nella

vostra mente i versi del XVIII canto

dello Inferno, sperando che la idea del-

la vile
,
e sozza bolgia

,
e delle sto-

machevoli brutture
,
in che i lordi adu-

latori sono attuffati , e le plebee e spia-

centi parole ,
non senza giusta ragione

dal Poeta usate , operino in voi si effi-

cacemente
,
che gli adulatori tutti , se

possibil fosse , o almeno i più sconci

siano dal vostro cospetto scacciati, e

messi in fuga, come coloro che da mor-

tifera pestilenza sono ammorbati (a).

(a) „ Quindi sentimmo gente, che si nicchia

„ Nell’ altra bolgia e che col muso sbnifa

,
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li Savio, il quale per appagare il suo

giusto volere pone in se stesso ogni spe-

9 »

9 )

9 »

99

99

99

99

99

99

99

E se medesma colle palme picchia.

„ Le ripe eran grommate d’ una miifl’a

Per l’alito di giù che vi si appasta

Che con gl’ occhi e col naso facea zuffa.

„ Lo fondo è cupo si
,
che non vi basta

T.iioffo a veder senza montare al dosso
n

Dell’ arco
,
ove lo scoglio piu sovrasta.

„ Quivi venimmo e tpiindi giù nel fosso

Vidi gente attuffata in uno stei-co
,

Che dagli nman privati parca mosso

„ E mentre ch’io laggiù coll’occhio cerco

Vidi un col Capo sì di m. . .

.

lordo

Che non parca s’era laico o cherco

„ Quei mi sgridò : perchè se’ tu si ingordo

Di riguardar più me che gl’ alu-i brutti ?

Ed io a lui perchè se ben ricordo,

„ Già t’ho veduto coi capelli asciutti

,

E sè Alessio Interminei da Lucca;

Però t’adocchio piu che gl’ altri tutti.

„ Ed egli allor
,
battendosi la zucca :

Quaggiù m* hanno sommerso le lusinghe

,

Ond’io non ebbi mai la Imgua stucca.
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ranza (a), non cerca la dimestichezza

del nobile per farne vii mercato; ma

se per ventura
,
o per onesta cagione

si avvicina ad esso
,
non è danno

, nè

deve essere meraviglia il vedere che

gli occhi deir uno e dell’ altro si scon-

trano benignamente
,
e che come amici

parlano a fronte a fronte. Nè le ingiu-

ste lodi, e le vane lusinghe bisognano

al savio per avere la grazia del nobile.

Non essendo egli per colpa ombra-

to (i), ed essendo prode cittadino (c),

se gli occhi de’ nobili, non fossero tal-

{à) Sapiens .... qui sempcr in se ipso onincm

spem reponit sui ( Gicer. 5. Tnscul. )

(&) Sapientìs animus numquam est in vitio (Ci-

cer. 3. TuscuJ. )

(c) Qui omnibus virtutibus instructi et ornati

sunt, tiun sapientes, tum viri boni dicuntur (Gi-

cer. 5. Tuscul.
)
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volta dal vedere la saviezza impediti

,

e se a rimuovere lo impedimento non

fossero necessarj alcuni dolci blandi-

menti, il solo mostrarsi gli basterebbe

ad essere tenuto carissimo (a) . Il Savio,

ricco di opportuni consigli per lo sape-

re e per lo senno (Z»)5 ma non lucen-

te nè per le gemme orientali
,
nè per

gli nastri, nè per le onorate insegne
j

deve trovar modo, onde il nobile, le-

vando gli occhi da queste pregiatissime

case
,

si volga a lui
,
e ponga mente a

quella sua ricchezza un poco oscura

.

I;! questo modo
,
credo io

,
non sia ri-

(rt) Oculorum est in nobis sensus acerrimus

quibus sapientiam non cemimus: quam illaarden-

tes amores excitaret sui si videretur ? (Cicer. 2.

l'uscul.
)

(ò) Sapiciitissimus est, cui quod opus sit, ipsi

veriit in menlem (Cicer. prò Clucntis).
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posto nello adulare con vili mensogne;

ma in alcune cortesi parole
,
ed in al-

cuni giusti concetti facili e piacenti

,

che allettino il nobile, e vincano quel-

la certa ritrosia

,

,,Comc al fanciul si fa che è vinto al pomo,,(<i)

dico per l’amor che porto a Dante e ad

Orazio, non per poca riverenza alla

nobiltà, di che io ragiono.

Ed affinchè non si creda che i fatti

siano molto alle mie parole discordanti,

mi piace recare un esempio a chiun-

que abbia apparate le prime lettere ma-

nifesto. Orazio , il quale nel suo tem-

(a) . . . Ut pucris olim danl crustula blandi

Doctorcs, dementa velini ut diseere pnma

( Horat.Carmin.Lib.I.)
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po fu tenuto savio
,
divenne con i suoi

versi amico e confidentissimo di Mece-

nate chiaro per antica nobiltà di san-

gue
,
per senno e per dottrina

;
ma

nell’ onorato suo libro non si leggono

quelle vili adulazioni, e quelle strane

mensogne, che hanno bruttata la no-

stra giovane Musa , assai dissimile da

quella antica
,
che dalla Greca e dalla

Latina ebbe signoria
, e che di ogni al-

tra siede Regina. Nella prima ode
,
che

pure si può creder prima tra quelle in-

titolate a questo Glorioso
,

egli ram-

menta la sua regia stirpe per dar prin-

cipio
,
come dissi

,
al suo poetare con

un ccMicetto gradito e vero , e lo dice

suo sostegno
,
e dolce onor suo

;
poi,

senza più magnificarlo, aflerma che il

soddisfare alla nostra principal voglia
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ci fa beali; e ch’egli si crederà essere

mescolalo tra Numi
,
se l’edera gli cin-

gerà la fronte
;

se in gelido bosco fra

cori di Satiri e di Ninfe avrà le Muse

amiche
;
e se Mecenate lo avesse fra

lirici poeti allocato (a) . Bello esordio

(a) Moeccnas alavis edite, Begibus
,

O et praesidium et dulce decus meum :

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum
Colicgisse juvat; metaque fervidis

Evitata rotis, palmaquc nobìlis

TciTarum Domiaos evehit ad Deos

•••
Me doctarum hcderac proemia froatium

Diis miscent supcris : me gelidum nemus

,

Nympharumque leves cum Satyris cliori

,

Secemunt populo
,
si ncque tibias

Euterpe cohibet
,
nec Polyliymnia

Lesboum refugit tendere barbi ton.

Quod si me lyricis vatibns insercs

Sublimi feriam sidera vertice.
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per mostrarsi generoso e fermo a quel

Possente. Nè questo principio ed il pro-

seguimento furono mai discordi
,
anzi

l’ode XII. del Lib. II. ben lo rafferma,

facendoci certi, che Orazio volle can-

tar di Licinia
,
non di battaglie

, nè

d’altre gravi cose; e che incitò lo stes-

so Mecenate a parlare dei Re superbi

,

da Cesare inviliti , e fatti insegne dei

suoi trionfi (a). Orazio, volgendo i suoi

(a) Molis longa fcrae bella Numantiac,

Nec dirum Annibalem, ncc Siciilum mare

Poeno purpurcifm sanguine, mollibus

Aptarc Cithai-ac modis:

Nec saevos Lapithas, et nimium mero

Hylaeum
,
domilosque Herculea marni

Tclluris Juvenes, imdc pei-iculum

Fulgeiis conU’cmuit domus

Saturni veleris. Tuque pcdeslribus

Dices bistoriis praelia Caesaris

Mocccaas, melius, ductaque per vias

Digitized by Google



)
33

(

versi a Mecenate, aflerma essere egli

delle cose, che sona care al inondo as-

sai fornito
;
come dir volesse che non

gli faceva bisogno aver (Lalla sua ami-

cizia alcuna mercede. Nell’ ode XVIII.

del Lili. II. dice che ^li non ha la casa

riccamente ornata
,
nè ricche vesti

;
ma

ben si mostra vago e contento della sua

fede
,
del suo ingegno

,
e del piccolo

podcr suo(«). Nell’ ode XVI. del li-

Rogum colla minantiiim.

Me dulces duiniiiae musa Liciiiiae

(]anliLS, me voluit dicci’c liiddum

Fidgcutes oculos, et bene mutnis

Fidnm pectus amoribus.

Qiiam lice /'erre pedera dedecuil choris

JVec certare foco, nec dare bracbia

Ijudentcm nilidis virgiiiibus
,
sacro

Diaiiae celeliris die.

(a) Non ebur, ncque aurenm

ISlca rcnidet in domo lacunar
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Ijro III. dice qnanta è la potenza dell’

oro
}
ma pone fine a quel maestrevole

canto , insegnando che stmipre manca-

no molte cose a coloro che chiedono,

e che beato è colui che fu dalla Fortu-

na avara del bisognevole provisto (a) .

Nell’ ode XX. del Lib. II. parla del suo

Non trabes HymcUiac

Premunì columiias uUima recisas

Africa ; ne<juc Aitali

Ignolus baei-es regiain occupavi

,

Ncc I.aconicas milii

Tralmiil honcslac pui-puras Clicutac

Al fidcs et iiigciii

Benigna vena est : paiipcremquc dives

Me petit. Niliil supra

Deos lacesso
,
nec poicatcm amiaim.

Largiora flagito,

Satis bealus unicis Sabinis.

(a) multa pelentibus

Desuut multa. Bene est cui Deus obliilit

Pai'ca, quod satis est, maini.
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poetico valore
;
dice a Mecenate che il

suo nome sarà noto e chiaro ne’ paesi

])iù da Roma remoti
,
e che alla sua

gloria vani sarebbero i consueti fune-

rali onori (a)

.

E perchè meglio appa-

{a) Non usitata, nee tenui forar

Penna ,
biforniis per liquidum aelhera

Vates : ncque in tcrrls morabor

Longiiis : invidiaque major

Urbeis relinqiiam. Non ego paiiperum

Sangiiis pareiitum
,
noti ego (pieni vocas

,

Dii cete, Maeceiias ^ obibo ;

Nec Stygia coliibelxir uiida.

Jam jam rcsidimt cruribus aspci'au

Pellus
,

et album miilor in aliteni

Superne nascunlurquc leves

Per digitos humerosque pltimac

Jam Doedaleo oeyor Icaro,

V’^isam geracntis liiiora Bosphori,.

Syrtesque getulas
,
canoim

Ales
,
Hyperborcosque campos.

Me Colchus
,
et qui dissimula t mcliim

Marsae coborlis Dacus et ultimi
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fisca laninio suo giustameiile altero e

disdegnoso
,
pongasi mente a ciò che

va significando a Mecenate colla epi-

stola VII. del Libro I. Questo benevolo

amico desiderava che egli tornasse dalla

sua villa a Roma , e forse avrà mostra-

lo questo suo desiderio con parole trop-

po imperiose. Il Poeta risponde
,
che

se i doni da lui ricevuti devono esse-

re cagione di presta obbedienza : egli è

già apparecchiato ad ogni cosa avuta

restituire (a). Nè può credersi esser que-

Nosceut Geloni ; me pcrilus

Discel iber
,
Rhodanique poter

Absint inani funere Naenlae

Luctusque turpes, et qiicinnioiilae

Compesce clamorcm
,
ac scpulcri

Forte supervacuos honores.

(a) Mitte per angnstam tennis vnlpecula rlmam

Repseratin cumeram frumenti, pastaque rnrsiis

Ire foras pieno tendebat corpore frustra.
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sto argomento di poco amore che egli

portava a Mecenate
;
poiché

,
essendo

questi infermo, scrisse l’ode XVII. del

Lib.II.con quelle voci e con quei con-

cetti
,
che sogliono essere sicura prova

dello amorevole affetto , che l’uomo

dentro sente (a)

.

Cui mustella procul; si vis, ait, efìugere istinc

Macra cavum repetes arctum, quem macra subisti.

Hac ego si compellar imagine, cuncta resigno.

Nec somnum plebis laudo satur altilìum ; nec

Otia divitiis Arabum liberrima muto.

Sacpc vLTccundum laudasti : rexque
,
paterque

Audisti corara, nec verbo parcius absens.

Inspice si possum donata reponerc lactus.

(a) Gur me querelis exaniraas tuis ?

Nec Dis amicura est
,
nec mihi

,
te prìus

Obire
,
Moecenas

,
mearum

Grande dccus culumenque rerum.

Ah! te meae si partem animae rapit

Maturior vis
,
quid moror altera

,

Nec charus. acque
,
nec superstes
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Dopo aver io brevemente conside-

rato le tre diverse condizioni della gen-

te non nobile
; e dopo aver dette le

loro diverse costumanze
,
ed i di loro

diversi afletii , mi sforzerò di trovar

modo
,
onde i Volgari ,

i Costumati
,

cd i Savj possano essere per certi se-

gni riconosciuti . Ma temo che poco

valevoli saranno i miei sforzi
;

poiché

assai sono quelli
,
che ignorano qual

liK^o giusiarmente si appartiene ad essi,

e non pochi quelli che il sanno, e con

Intcger? Ille «Kcs utramqiie

Diicet niinam. Non ego perfktnm

Dixi sacramentnm : ibimus, ibimus;

Utcnmqno praccedes, supremum

CarpiTC iter coniites parati.

Ne nc« ebimerae spiritus igneae ;

Nec si resurgat eentimanus Oyas

Oivellet unquam: sic potenti

Juslitiae
,
placitumque Pìircis.
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sonile astuzia
,
e con ardire s’infìngo,

no
j
e così gli uni e gli altri escono di

loro condizione, e guastano ogni tem-

peramento di civile armonia.

Molti volgari, i quali o la Fortuna

amica o la molta industria o il poco

spendere fecero ricchi
, e più assai che

alla loro condizione non parrebbe con-

venirsi, cangiano vestimenta,costuman-

ze e contegno
;
e per sì fatta maniera

si mescolano tra costumati
,
che non so-

lamente ingannano tutti coloro, i quali

vedono con gli occhi il solo aspetto

delle cose, ma taluni ancora di quelli-,

che sogliono spesso mirar dentro col

senno.

Quasi ognuno crede
,
che questi tali

possono essere riconosciuti per alcuni

atti e per alcune parole , che usano i
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volgari
,
e non i costumati. Io però pen-

so, che un lungo conversare con que-

sti, una naturale destrezza, ed un pic-

ciolo naturale ingegno bastino perchè

un Volgare negli alti e nelle parole so-

migli un Costumato . Il considerare le

richieste
,
e le spese che fa ognuno

,

sembrami possa essere il modo più ac-

concio per distinguere la gente nelle

due diverse condizioni compresa. Ho
già detto

, che nella mente de’ Volga-

ri le voglie sono moltissime
,
che essi

più
,
e più volte non desiderano

,
nè

chiedono secondo ragione; e che il solo

timore li frena. Ora se taluno di questi

diventa ricco
,
il timore si scema in lui,

e arditamente chiede, senza riguardare

gVusi
,
le leggi

,
e l’altrui danno

;
ingiu-

stamente nega
,
e ingiustamente dona.
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Quelle ardile rlcliieste, questo ingiusto

negare, e questo ingiusto donare posso-

no, a mio parere, meglio farci cono-

scere e la sua stirpe, e la sua vile con-

dizione.

Ma quantunque molili volgari s’in-

tromettano tra i costumali
,
e siano ca-

gione di non poco danno, più assai so-

no i costumati
,
che presumono essere

numerati fra i Savj
;
ed assai maggiore

è il danno
,
che da questa mistura pro-

cede . Nella turba infinita di coloro

,

che si mossero per apprendere le uma-

ne lettere o le scienze; e che fecero i

primi passi o per la dritta o per la tor-

ta via
,
appena si trova taluno

,
il quale

non si creda degno di sedere fra i Sa-

vj
,
e non si avvisi di poterne avanzar

molti o nello ingegno o nel sapere. E

I
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per maggior riarmo, a quella turba spes-

so è dato il potere operare secondo que-

sto ingannevole avviso. Colui
,
che ha

senno, e si reca a mente la quantità e

la qualità di queste maschere, ben può

sapere, quanto è difficile impresa il cer-

car modo
,
onde distinguere bene i

ìrozzacchioni dalle susine vere. Io mi

c’ingegnew) a mio potere, come ho det-

to, ma userò parole quanto esser pos-

sano generali , affinchè nessuno di quei

falsatori di belle e ricclie monete mi

veUghi addosso
;

ehè più non avrei

p;»ee.

La necessità di soddisfare i desiderj

delle cose essenziali alla vita
, e la vo-

glia di vivere in tale o in tale altro

modo
,
incitarono gli uomini alle molte

sperienze sopra loro stessi, ed intorno
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alle cose
,
che possono comunque ad

essi appartenere. Da queste sperienze

nacquero alcune verità utili a ciascu-

no
,
nelle quali i più intelligenti

,
ed i

più anziani con parole o con altri se-

gui ammaestravano gl’ altri. E quando

la espeiienza dimostrò pure che con

taluni altri segni si potevano far note

queste verità come ai vicini
,

così ai

lontani
,
ed ai futuri

,
ne crebbe allo-

ra il numero
,
perchè quelle raccolte in

una età erano palesi alf altra
,
che ci

univa le sue
, e quelle di un popolo

erano a quelle dell’ altro congiunte
;
e

poiché furono tutte quante ordinate

nella mente di taluni fra i più valoro-

si
,

e quivi attentamente esaminate

,

divennero lume e guida del ben vivere

e di ogni bene operare. Per tali modi.
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credo che abbia avuto principio ogni

arte ed ogni scienza; e che le une e

le altre crescer possano non altrimenti.

L’esempio potrà ben chiosare questo

ntio dir breve , e forse un poco acuto.

Per la molesta fame l’uomo cercò il

cibo; per i tristi effetti del digiuno co-

nobbe la necessità del nutrimento
;
per

lo gusto e per la digestione più o me-

no angosciosa distinse i buoni dai cat-

tivi alimenti
;
per la infermità dolente

cercò il rimedio
;
e per la sperienza

,
e

forse anche per ciò che osservato avea

negli altri animali
,
seppe trovarlo op

portuuo. Così egli fu certo che il cibo

quieta la fame
;
che il lungo digiuno

è nojoso e micidiale
;
che la carne di

alcuni animali giova, e che di altri no;

che alcuni vegetabili possono nutrir
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bene, ed aliri male; e che è utile in

una tale molestia un tal rimedio. Que-

ste ed altre somiglianti verità
,
che dir

si possono primizie della umana indu-

stria rispetto alla medicina
,
furono dai

più vecchi e dai più intelligenti inse-

gnate ad altri
;
manifestate per alcuni

segni dair una all' altra età e da uno

air altro popolo, furono con altre mol-

tissime accresciute; ed insieme forma-

rono la così detta medicina empirica.

Il sommo Ippocrate apprese questa me-

dicina, avendone da tutte parti le an-

tiche e le moderne verità nella sua

mente raccolte
;
non però rimase con-

tento a queste; nè volle accrescerle per

gli usati modi. Egli lutto si diede ad

esaminare l’uomo , e tutte le cose
,

le

quali possono in esso operare . Volle
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conoscere le interne parti del corpo

umano, come sono ordinale , e come,

operando, ora mantengono la vita sa-

na
,
ed ora la rendono inferma

;
esa-

minò i nostri diversi affetti
;
cercò le

cause che li pioducono
, e quelle che

o li acquietano o li guidano, e s’inge-

gnò di conoscere quali mutamenti av-

vengano per essi alla nostra vita : con-

siderò le qualità delle cose
,
die ope-

rano s(q>ra di noi , onde sapere perchè

alcuni cibi sono buoni
, ed altri sono

dannosi
;
e per qual ragione alcune me-

dicine giovar possono in alcune malat-

tie . Per mezzo di tutte queste conside-

razioni tolse dalla medicina empirica

molte nocevoli consuetudini(cioè molle

«li quelle antiche e moderne verità , che

tali erano stimate per esperienze falle
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non da sagace ingegno) e stabilì le fon-

damenta della buona medicina raziona-

le
,
dalla quale pur trasse diverse verità

o teoremi o aforismi, che dir si voglia-

no. Da questo esempio
,
e dal breve ra-

gionamento, per cui l’esempio è stato da

me recato, può aversi il mezzo verisi-

mile da separare i Savj dai Costumali.

Colui che attese ad una scienza (ed

anche potrei dire ad un’arte senza mu-

tare il mio ragionamento) che conosce

gli elementi ,
da’ quali ella nacque

,
e

le cagioni p6r cui crebbe
;
che prese gli

assaggi di altre scienze per averne quel

lume, che funa all’altra, come spec-

chio a specchio le scienze si danno
;

che vede i confini
,
dove ella è giunta,

ben può dirsi savio costui . Ma chi

,

pensando di diventar scienziato , va
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d’una in altra scuola
,
e fa come colui,

che di notte passa d’uno in altro pae-

se
;
ovvero chi

,
non essendosi mai mes-

so sulla consueti! via
,
erede essere per

arte magica giunto ad una gloriosa me-

ta, e poter trionfare fra i dotti
,
d’ogni

parte delfumano sapere arditamente ra-

gionando; o chi divenne famoso per gli

creduli melenzi, i quali, o non potendo,

o non volendo esaminare le cose
,
spesso

danno vanto agl’impostori di ciò che fe-

cero o il easo
,
o l’altrui sagacitii troppo

modesta
;
chi per virtù di bella memoria

aceozza le dottrine altrui, e non le discer-

ne; chi senza lo ingegno or bene or male

servilmente le adopera. Tutti costoro non

}K>ssono certamente esser tenuti Savj.

Mio caro Duca
,

voi leggendo que-

sto mio scritto
,
forse direte

,
che il mio
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esordio trc^po si è disteso
;
e -che se a

così fatto principio deve rispcmdere ciò

che siegue
,

i miei ragionamenti , che

alcuna volta vanno s(^a cose,che a voi

non si aj^rtengono
,
troppo esauriran-

no di quel tempo, ohe voi> secondo

l’ordine dato alle vostre faccende
, as-

segnerete ai vostri studj. A questo pwe-

supposto dire rispondo , che rispetto al

vostro tempo , io l’userò più discreta-

mente , che da questo mio esordio non

parrebbe doversi aspettare
;
e che ri-

guardo al mio trascorrere sopra matè-

rie che non vi toccano
,
io penso che

il picciolo numero delle cose, che si

credcmo appartenere ai Nobili vostri

pari ,
assai debba crescere , a vdiere

che la nobiltà sia utile e lodevole, co-

me esser deve. Se i Volgari
, come io

4
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ho detto
,

spesso si mescolano con i

Costumati
;

se questi si allocano fra i

Savj
;
se da questo brutto mescolalo pro-

cedono mali infìnid, e ne sono talvolta

i Regni sotto sopra volti
j
e se i Nobili

sono e dei Comuni e de’ Troni princi-

pale sostegno, io non so trovare alcuna

parte del mio discorso, che a Voi mol-

to bene non si confaccia.

Cicerone, e la quotidiana sperieiiza

ne insegnano
,
che moltissimi seguono

r esempio de’ Principi (a)
5
perciò av-

viene sovente che se un Volgare è ono-

rato da un Potente, seguendo lui, molti

l’onorano; e che se questo Polente spes-

so si loda di un Costumato , ed ope-

rando a senno di lui, mostra di lener-

(rt) Studiose plerique facta Priiu-ipum imilnn-

tm- I. OflSc.
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lo per Savio
,

il Costumalo avanza ogni

altro di sua condizione
,
ed al fine pur

da molti ò Savio reputato. Cicerone

aveva così vivo desiderio che questo

concetto fosse da ognuno ottimamente

inteso, che nel Lib.III. delle leggi, qua-

si più non sapesse che a voler ben filo-

sofare è necessario il parlar preciso, in

più e più modi lo ripete dicendo : ben-

ché il peccato de’ Principi sia per se

stesso molto grave cosa
,
pure cresce la

sua gravezza a cagione dei mollissimi

loro imitatori. Poiché ben si può ve-

dere che quali furono i grandi Citta-

dini
,
tale si fu ancora la Città, e che

ad ogni mutamento di costumi nei

Principi siegue quello delle usanze po-

polari. Gli usi de’ Cittadini, sogliono

variare
,
se il vivere e la condotta de’
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Nobili furono prima variati. I Principi

cattivi sono nocevoli molto alla Repub-

blica, non solo perchè dentro di loro

danno ricetto ai vizj
;
ma perchè l’in-

fondono nei cuori de’ Cittadini . Essi

nocciono non solo perchè diventano

corrotti , ma perchè pur altri corrom-

pono, e più con l’esempio, che col pec-

cato danneggiano altrui. Pochi
,
ed an-

cora meno che pochi per gloria e per

onori magnificati possono e guastare

le costumanze cittadine
, e correggerle

ancora (a). Or ben potete vedere, Ca-

(rt) Nec enim tantum mali est peccare princi-

pcs
, (

quaiiqiiam est magnum hoc per 'se ipsum

malum
)
quniitum illud

,
quod permulli imìtatores

principum existunt. Nam licet vidcrc , si vclis re-

plic.are memoriam temporum, qualescumque sum-

mi civitatis viri fuerint, talem Civitatem fuisse :

quaccumque rautado morum in principes cxdterit,
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ro Duca
,
quanto importava a questo

sagacissimo Filosofo V insegnare a Voi

ed a’ Vostri pari, che dal giusto vole-

re e dal bene operare de’ Nobili pro-

cedono le virtù di ogni altro Cittadino.

Dunque voi ed i vostri pari dovete ap-

prendere il modo onde distinguere le

cand(?in in populo secutam. Id(|ae hand panlo est

verius, quam quod Fiatoni nostro placet
,
qui mu-

sicorum cantibus ait mutatis
,
mutari civitatum sta-

tus. Ego autcm Nobilium vita
,
victuque mutato

,

mores mutati civitatum puto. Quo perniciosius de

Republica merentur vitiosi Principes, quod non

solum vitia concìpiunt ipsi, sed ea infundunt inCi-

vitatem : ncque solum obsunt
,
quod ipsi corrum-

puntur
,
sed etiam quod corrumpunt

,
plusque e-

xemplo
,
quam peccato nocent . Atque haec lex

dilatata in oi'dincm cunctum
,
coangustari edam

potest. Fauci cnim, atque admodum pauci, hono-

re et gloria amplificati
,
vcl corrumpere mores ci-

vitatìs
,
vel corrigere possunt. (

De legibus Lib. 3.

Gap. i/f. Cic. )
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diverse condizioni
,

il di cui rimesco-

lamento tanto è uocevolc; e poiché ave-

rete questo modo appreso, a Voi e ad

Kssi sta l)ene separare i Volgari dai Co-

stumati
5
cernere con angusto vaglio

quella ubertosissima messe de’ Savj
;
e

mostrare al mondo , a cui il vostro giu-

dizio è norma ,
come uscita la molta

zizania
,
ne rimane appena per lo seme.

Al pubblico bene poco monta
,
che un

Nobile conosca ogni particolarità di un'

arte o di una scienza; poiché il Citta-

dino é nato a questo; assai però gli no-

ce che egli abbia il gusto sì da’ cibi

guasto, che non ben distingua dai lazzi

sorbi il dolce fico.

Ma l’aver queste cose dette , voglio

che basti per lo proposito di questo mio

primo ragionamento
;
affinché non cre-
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diate che lo
,
ragionando con voi

, va-

glia troppo piatire
,
più i Retori che i

Filosofi imitando. A voler però dire il

vero , toccando certi punti
,
io mi sen-

to l’animo caldo più assai che al mio

stato non converrebbe
;
e non senza

mio sforzo lo vado temperando. Forse

naturalmente sarà moderato il mio se-

condo ragionamento
,
nel quale vi par-

lerò del Matrimonio
,
quando il vostro

intelletto meno sarà dalle lieti feste nu-

ziali preso
;
e forse somigliante a que-

sto sarà il terzo
,

in cui vi ragionerò

del come i figliuoli possono secondo la

vera medicina e la buona filosofia esse-

re allevati.

Cercate di star sano , e di continua-

re a<l essermi della vostra benevolenza

cortese.

H

(‘2C1D0
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